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Milano, 06/10/2022 

Circ. n. 26 

 

A 

Tutti gli studenti 

 
Oggetto: Uno spot sul risparmio energetico: dicci la tua!

 

Il periodo attuale richiede una particolare a

Boccioni ha deciso di mettersi in gioco attivamente.

In un percorso progettato nell’ambito dell

multimediali (5°I e 5°L) di ideare un spot di utilit

del nostro liceo, in modo da indurre

collettività. La campagna si pone inoltre l’

Comune di Milano e quelle dell’ENEA sull

 

Per capire meglio le abitudini e le conoscenze del target, gli studenti della 5

questionario anonimo. 

Chiediamo a tutti gli studenti di compilarlo ed aiu

I migliori spot saranno poi pubblicati sui canali social 

 

Il questionario da compilare: https://forms.gle/VMgma1J7ANNXrvJC8

 

 

Grazie per la tua preziosa collaborazione!

 

 

 

Il dipartimento multimediale 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 
Liceo Artistico Boccioni 
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Uno spot sul risparmio energetico: dicci la tua! 

Il periodo attuale richiede una particolare attenzione al tema del risparmio energetico e il Liceo Artistico 

in gioco attivamente. 

ambito dell’Educazione Civica, abbiamo chiesto alle 

L) di ideare un spot di utilità sociale che abbia l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti 

in modo da indurre comportamenti virtuosi che si potranno riflettere su tutta la 

. La campagna si pone inoltre l’obiettivo di informare i ragazzi sulle nuove disposizioni 

ENEA sull’uso dei dispositivi tecnologici in modalità di risparmio energetico.

Per capire meglio le abitudini e le conoscenze del target, gli studenti della 5°I hanno 

Chiediamo a tutti gli studenti di compilarlo ed aiutarci a focalizzare il punto di partenza della progettazione. 

oi pubblicati sui canali social della scuola. 

https://forms.gle/VMgma1J7ANNXrvJC8 

zione! 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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energetico e il Liceo Artistico 

ne Civica, abbiamo chiesto alle due classi quinte 

obiettivo di sensibilizzare gli studenti 

comportamenti virtuosi che si potranno riflettere su tutta la 

agazzi sulle nuove disposizioni del 

di risparmio energetico. 

I hanno voluto proporvi un 

partenza della progettazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


